A CAVALLO DEL MONDO

Questo progetto nasce con l’intento di facilitare e stimolare l’accesso degli adolescenti alla pratica di lingue
straniere (inglese e francese) usando il cavallo come mediatore.
Nel contesto odierno, con l’interruzione della scuola, le modalità di apprendimento sono state riorganizzate
e per l’insegnamento delle lingue straniere pone difficoltà importanti non essendo più possibile l’interazione
faccia a faccia tra un insegnante e la sua classe, così utile per imparare in maniera piacevole e stimolante una
lingua straniera. In maneggio, attorno ad un cavallo, all’aria aperta, è possibile lavorare in sicurezza in
piccoli gruppi (4 persone), immersi in situazioni reali dove l’insegnamento delle lingue non è più astratto
ma prende forma concreta.
Per tale attività si possono utilizzare cavalli non più idonei allo sport ma pazienti ed empatici compagni di
apprendimento che gradiranno la compagnia e le attenzioni del gruppo, e si faranno maestri di una relazione
etica al cavallo. Sarà possibile inoltre imparare il vocabolario legato ai cavalli e all’equitazione, che potrebbe
essere un’opportunità interessante per gli allievi già appassionati che ipotizzano di lavorare a contatto con i
cavalli in futuro e pensano di formarsi all’estero.
Il risultato sarà quindi duplice: da un lato si impareranno le lingue, dall’altro ci si avvicinerà con rispetto a
quell’affascinante animale che è il cavallo.
Il team di lavoro prevede la presenza di un istruttore di equitazione FISE (Lucie) in quanto l’attività è anche
preparatoria alla pratica di un’equitazione rispettosa dei cavalli e di insegnanti di lingue francese e inglese
(Katie, insegnante d’inglese e amazzone agonista e Marcella, titolare di un dottorato in Biologia conseguito
all’Università de La Rochelle (Francia) ex ricercatrice in Biologia marina, titolare di un master in animal care
e amazzone amatoriale)
Destinatari: Due gruppi di 4 persone, adolescenti rientranti nell’età liceale. Un gruppo che lavori per la lingua
inglese e uno per la lingua francese.

